
      

DOMANDA DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE 
ALL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET CARONNO 

 

Ai sensi dell’ art. 4 dello statuto sociale                              TESSERA  N.                                       
 
Io sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________ 

codice fiscale__________________________carta di Identità ______________________ 
nato/a a______________________________ il__________________________________  
residente a_________________________in via_________________________ n° ______  

CAP_____________ provincia_____ certificato medico in data ______________________  
 

CHIEDO  

 
l’iscrizione per l’anno sportivo 2020/2021 all’attività di BASKET quale atleta. 
 

Chiedo inoltre di essere ammesso quale socio ordinario, per l’anno sociale 2020/2021 , per 
lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari dell’associazione, attenendosi allo 
statuto sociale e alle deliberazioni degli organi sociali. Dichiara inoltre di aver preso visione 

dello statuto e di accettarlo integralmente. 
 

________________________________            _________________________________ 
Firma atleta                            Luogo e data 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, (L.675/96 legge tutela della privacy e successivi provvedimenti) con la presente si autorizza l’uso dei 
dati personali sopra riportati per fini di segreteria ed invio comunicazioni relative ad informazioni sull’attività di Basket  Caronno; essi 
potranno essere trasmessi agli enti con cui Basket Caronno collabora, organi di controllo ispettivi in obbligo di legge e altri soggetti per 
specifiche previsioni contrattuali o di legge e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e 
dalle norme statutarie. Titolare del trattamento è  Basket Caronno e responsabile ne è il presidente. Si autorizza inoltre l ’eventuale 
riproduzione dell’immagine sia fotografica che filmata, per materiale promozionale o di archivio o per qualsiasi legittimo utilizzo che 
Basket Caronno stessa decidesse di pubblicare, senza remunerazione. Si precisa che i numeri di telefono vengono richiesti allo scopo di 
rintracciare immediatamente  la persona per avvisi o comunicazioni relative all’attività . L’indirizzo e-mail, se fornito, sarà inserito in un 
database per inviare periodicamente, all’indirizzo stesso, notizie sull’attività di Basket Caronno tramite il servizio di posta elettronica . 
Sono garantiti i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs n.196/2003. 
 Il sottoscritto preso atto delle informazioni riguardanti l’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della L.675/96 esprime il 
consenso al loro trattamento e alla comunicazione degli stessi nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Esente da 
bollo in modo assoluto -art.7 – Tabella – allegato B – D.P.R: 26.10.1972 n°642. 

  

_________________________________________                ____________________________________________ 

Firma atleta                 Luogo e data    

 

Si raccomanda di indicare i riferimenti telefonici per facilitare la gestione dell’attività 
sportiva: 

Telefono casa _____________________ 
Telefono cellulare___________________ 
e-mail____________________________ 

 
Si prega di fare e trattenere una copia del presente modulo 
 
 

Associazione Dilettantistica Basket Caronno  
Centro Minibasket Carper Caronno 

C.F. 94011800128 - P. IVA 03075880124 
Sede: Via E.Toti 181 - 21042 Caronno Pertusella (VA)  

Attività Sportiva:  Presso il Palazzetto dello Sport Viale Europa - 21042 Caronno Pertusella (VA) 
e-mail: info@basketcaronno.it - sito: www.basketcaronno.it  tel. 3358341578 
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http://www.basketcaronno.it/

